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Al S ignor Sindaco d i Città di Castello
Oggetto : interrogazione

Cittù di Caste llo, 24 magg io 20 18

C1tta ' di Castello - CDC-01-PG

Il sottoscri tto Cons ig liere comunale,

Prol. 0022560 25/05/2018
PREMESSO

Tit : 2 . 3
Docum ento E

che da ll o scorso 13 settembre è interrotta la linea ferroviaria Sansepokro I Ponte
San Giovanni che di fatto priva Città di Castello di qualsivoglia traspo rto su

rotaia
che i lavori nella tratta Città di Caste llo I Umbertide sono in essere mentre n ul la
è dato vedere nella tratta a No rd del Capoluogo tifernate
che nei pross im i g iorni sarà perfezionata la cessione del ramo d'azienda da parte
di Umbria M obilità a RFI della tratta Ponte San Giovanni I Terni m entre la tratta
nord sarebbe inte ressata da una sempl ice cessione gestionale rimane ndo la
prop ri età in capo alla Reg ione U mbri a
che si fanno sempre più insistenti le voci di una definitiva chiusura del la tratta
Città di Castello I Sansepolcro
che de1ta c hi usura determinerebbe un danno enorme per Città di Caste llo pe rché
rappresenterebbe non solo la fine di qualsivoglia progetto di ricollegarn ento con
Arezzo ma anche il venir meno di un servizio che ha riguardato e ri gua rd erebbe
centi na ia di lavo ratori e stude nti e dare bbe al nostro capo luogo una evidente
centralità comp rensoriale e di vallata
che è evidente la volontà di RFI di pri vilegiare la tratta sud in q ua nto
inte rco nnessa alla Perugia/Terontola e a1la Ancona/Roma a scapito di un
man ifes to disinteresse p er il "ramo secco" di Città di Castello
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a) s ulla effettiva possibilità della chiusura definitiva della tratta Città di Castello I
Sansepolcro
b) sulla necessità di scongiurare detta eventualità
e) sulle prospettive concrete del trasporto su ferro della linea Ponte San
Giovanni/Umbertide/Città di Caste llo/Sangiustino/Sansepolcr o

Il Consigliere interrogante
Andrea Lignani T\r1archesani
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